REGOLAMENTO DELLA SCUOLA – 2022
1) ISCRIZIONE. l'iscrizione avviene presso la scuola previa presentazione della domanda scritta redatta su modulo fornito dalla
scuola stessa e contestuale versamento della quota di iscrizione. Si chiede ai genitori la certezza della frequenza dei bambini,
poiché un loro ritiro immotivato recherebbe un danno economico alla scuola e preclusione ad altre famiglie interessate al
nostro servizio e che ne verrebbero private. La quota di iscrizione, in caso di rinuncia alla frequenza, non verrà restituita.
2) RETTA. La retta ammonta a € 1.800,00 (milleottocento/00) per l' intero anno scolastico, e può essere frazionata in rate mensili da
€ 180,00 (centottanta/00) da versare entro il giorno 10 di ogni mese. Il pagamento puo' essere effettuato per contanti presso la
scuola od a mezzo bonifico bancario sul conto corrente aperto presso la Banca Popolare dell' Alto Adige – agenzia di Chirignago.
Ricordiamo che le detrazioni ai fini fiscali sono possibili solo a fronte di versamenti “tracciabili”, effettuati a mezzo banca. La retta di
giugno dovrà essere pagata entro il mese di Maggio. il codice IBAN da utilizzare è: IT47K0585602046108570012110.
3) MENSA. La scuola per poter somministrare il pasto di mezzogiorno utilizza un servizio esterno di catering (con menù, e quant'
altro controllato da Ussl 3 Serenissima). Il/la bambino/a deve essere presente entro le ore 09,00 nella necessità di comunicare alla
società fornitrice il numero e tipologia dei pasti entro tali orari. Per motivi organizzativi raccomandiamo pertanto la puntualità.
4) ORARIO SCOLASTICO. L’entrata avviene dalle ore 08:00 alle ore 09:00. Le uscite sono cos’ organizzate:

dalle 11:30 alle 11:45 per i bambini che non mangiano a scuola;
(si raccomanda di rispettare tale orario al fine di permettere un regolare svolgimento del servizio mensa)

dalle 13:15 alle 13:30 per i bambini che non frequentano la scuola al pomeriggio;

dalle 15:30 alle 16:00 uscita generale.
5) ACCESSO ALL' INTERNO DELLA SCUOLA. Di norma è consentito per il solo accompagnamento, in entrata ed in usci ta del
bambino ed in ogni caso è vietato l' ingresso con mezzi meccanici; eventuali biciclette dovranno essere condotte a mano. Il/la
bambino/a sarà preso/a in carico dall’ insegnante presso la struttura esterna della scuola (Gazebo) – in caso di maltempo, non oltre
l’ ingresso. In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, si raccomanda di attenersi ai comportamenti suggeriti dalle
competenti autorità sanitarie: in particolar modo, si dovrà evitare di trattenersi negli ambienti scolastici oltre lo stretto
necessario.
6) ABBIGLIAMENTO. I bambini devono indossare abbigliamento di uso pratico e facilmente lavabile (questo per consentire loro
massima libertà di movimento e partecipazione all' attività didattica come colorazione, lavoretti con la carta ecc.). Direzione e
Genitori possono concordare l' acquisto (a carico della famiglia) di apposite tute, che garantiscono la massima praticità e consentono
di rendere omogeneo l' abbigliamento di tutti i bimbi.
7) ASSENZA PER MALATTIA (o altre cause fisiche). Quando l' assenza e superiore ai 5 giorni consecutivi (comprensivi cioè
anche del sabato e della domenica) il bambino potrà rientrare a scuola solo previa consegna di certificato medico. Nel caso si
sospetti la presenza di una malattia contagiosa, si prega di avvisare la Direttrice Didattica.
8)VACCINAZIONI: si rinvia a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.
Il presente regolamento costituisce parte integrante delle norme atte a garantire il regolre funzionamento della nostra Scuola. Con la
sottoscrizione e all’atto dell’iscrizione, i Genitori (o chi ne fa le veci) dichiarano di esserne pienamente a conoscenza e di accettarlo
integralmente.
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